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Noi uomini siamo uniti da un legame inscindibile. 
Raramente la verità di questa asserzione ha toccato così da 
vicino la nostra esistenza come ai tempi dell’attuale 
pandemia di coronavirus. Questo virus invisibile si è 
impadronito di tutto il mondo. Le persone si rapportano 
quotidianamente al coronavirus, le loro azioni e i loro 
pensieri sono permeati da questo Qualcosa di invisibile. 
Finora in tanti credevano di essere sulla strada giusta per 
comprendere l’universo intero e avere il controllo assoluto 
su tutte le cose, dalla più grande alla più piccola. Ora però 
si accorgono di come siano in balia dell’incerto, di quante 
volte siano impotenti e di quanto siano limitati. La nostra 

coesione sociale sta vacillando e lottando alla ricerca di un equilibrio tra poveri e ricchi, tra 
libertà e difesa della vita. Anche noi, nella Chiesa, non sappiamo come sarà il futuro dopo la 
pandemia; quale impronta darà alla comunità l’esperienza della mancanza di relazioni fisiche 
e della connessione digitale tra le persone. Come possiamo, in questi giorni, trasmettere la 
fede a coloro che non sono online insieme a noi? 
 
In questi tempi è fondamentale rimanere insieme gli uni con gli altri nella Famiglia 
Renovabis, in cui eravamo e ancora siamo uniti oltre i confini nazionali. Anche in occasione 
dell’imminente 24° Congresso Internazionale di Renovabis vige il motto: online invece che 
offline. Lo dobbiamo alle persone, alla Chiesa, alle nostre parrocchie e comunità! Dobbiamo 
condividere le esperienze vissute con il coronavirus e le relative conseguenze psicosociali e 
materiali; non dobbiamo dimenticare chi vive ai margini della nostra società. Dobbiamo 
chiederci come la Sacra Scrittura e tutto il nostro rapporto con Dio ci sostengano 
spiritualmente in questi tempi di pandemia. Dobbiamo riflettere sulle conseguenze politiche 
nelle nostre nazioni, non da ultimo anche in Europa. Il post pandemia sarà nuovo e diverso. 
Come si presenterà questo mondo rinnovato? Renovabis! Crediamo che lo Spirito di Dio 
rinnoverà ogni cosa anche ai nostri giorni? Camminiamo con Lui sulla strada del 
rinnovamento anche durante e dopo la pandemia? 
 
Io sono grato che il Congresso di Renovabis abbia luogo. Sono riconoscente per il nostro 
essere qui, gli uni con gli altri; sono grato che Renovabis ci unisca. Sono riconoscente che lo 
Spirito di Dio agisca anche negli incontri della nostra iniziativa di solidarietà. Ne saremo 
testimoni! 
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